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Redattore: Talleri Donatella
Responsabile del Procedimento: Talleri Donatella
Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
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Oggetto: ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. N.11/2015
– DELL’ASSOCIAZIONE “MIAO VALTIBERINA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” CON SEDE IN CITTÀ
DI CASTELLO – PARERE.
Parere tecnico: FAVOREVOLE
espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
Parere contabile:

espresso da: . .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 16/03/2020 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- L.R. N.11/2015 – DELL’ASSOCIAZIONE “MIAO VALTIBERINA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO” CON SEDE IN CITTÀ DI CASTELLO – PARERE.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 12/03/2020;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Premesso che:
ai sensi dell’art. 374 della L.R. del 09/04/2015 n.11, i Comuni, sedi delle organizzazioni di volontariato,
debbono esprimere parere circa l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato;
la Regione Umbria, con PEC 7274/2020 del 14/02/2020, ha trasmesso a questo Ente l’istanza di
iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato, presentata dall' Associazione “Miao
Valtiberina Organizzazione di Volontariato” con sede in Città di Castello – Viale Brennero n. 3;
l’istanza prodotta è conforme alle disposizioni di cui all’art. 373 della suddetta Legge Regionale
n.11/2015 e che l’Associazione “Miao Valtiberina Organizzazione di Volontariato” persegue le finalità
previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266;
i singoli requisiti richiesti dall’art.372 della L.R.11/2015, e di seguito elencati, sono contemplati dallo
Statuto dell’Associazione agli articoli riportati:
a) l’assenza di fini di lucro (art. 3)
b) il fine dichiarato di solidarietà (art. 3)
c) la democraticità delle strutture (artt. 7 – 8 – 9 - 10 – 11)
d) l’elettività e la gratuità delle cariche associative (artt. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 - 13)
e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i
loro obblighi e diritti (artt. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 11)
f) l’obbligo di formare il bilancio (art. 13)
g) l’obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti (art. 27 - 28)
h) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti (art. 27)
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Ritenuto, pertanto, di dover esprimere il parere favorevole per l'iscrizione al Registro Regionale della
Associazione del volontariato sopra citata;
Richiamato l’art.48, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
per le motivazioni in premessa riportate:
1) di esprimere il parere favorevole in ordine all'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni
di Volontariato della Associazione “Miao Valtiberina Organizzazione di Volontariato” con sede in
Città di Castello – Viale Brennero n. 3;
2) di dichiarare con lo stesso esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.n.267/2000.
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